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■ La partecipazione alla Settimana richiede la pre senza a tut-
ta la du rata dell’incontro. Si escludono, per tan to, domande 
di parteci pazione parziale. 

■ Le giornate sono ritmate dalla pre ghie ra corale della comu-
nità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio della domenica e le 
partenze dopo il pranzo del venerdì.

■ Quote di partecipazione
• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del 

saldo)
 € 80,00 adulti
 € 50,00 giovani fino a 26 anni
 da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

• Contributo per la Settimana  (non si accettano detrazioni 
per i pasti non consumati)

 € 370,00 adulti camera singola
 € 350,00 adulti camera a più letti
 € 250,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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MONASTERO DI CAMALDOLI

Destinati alla vita
In cammino 
verso Cristo che viene

Ripensare l’escatologia cristiana

SETTIMANA TEOLOGICA 
in collaborazione con
l’ISSR della Toscana

La Settimana è accreditata, in quanto in collaborazione 
con l’ISSRT “S. Caterina da Siena” presso il MIUR 

come corso di aggiornamento per i docenti



 ■ Lunedì 17 agosto
16.30 Presentazione della settimana
17.00 Conferenza introduttiva
  Daniele Moretto (Reggio E.) 
 Dopo i Novissimi: questioni aperte sul 

modo cristiano di intendere l’aldilà

 ■ Martedì 18 agosto
9.15 Conferenza in due tappe
  Francesco Brancato (Catania)
 Un senso per la finitezza? La teologia 

in ascolto della letteratura
16.00 Introduzione al lavoro di gruppo, poi 

confronto in gruppi

 ■ Mercoledì 19 agosto
9.15 Conferenza in due tappe
  carlo BroccarDo (Padova) 
 Sguardo sulla fine: un percorso tra i 

testi biblici
pomeriggio libero

 ■ Giovedì 20 agosto
9.15 Prima conferenza
  angelo BiscarDi (Pescia)
 Verso l’incontro pieno con Cristo: 

esistenza personale ed escatologia 
16.00 Seconda conferenza
  FeDerico BaDiali (Bologna) 
 Il destino escatologico dei nostri legami

 ■ Venerdì 21 agosto
9.15 Conferenza in due tappe
  Mario iMperatori (Napoli)
 Tra ultimo e penultimo: storia e 

escatologia

16.00 Introduzione al lavoro di gruppo, poi 
confronto in gruppi

 ■ Sabato 22 agosto
9.15 Conferenza 
  goFFreDo Boselli (Bose) 
 Liturgia ed escatologia

11.00 Conclusioni
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Già negli anni Sessanta H. U. von Balthasar 
segnalava la necessità di un globale ripensa-
mento dell’escatologia cristiana, quando ave-
va ripreso una battuta di Troeltsch, per cui l’uf-
ficio escatologico era chiuso non avendo più 
molto da dire, e l’aveva ribaltata obiettando 
che da qualche tempo invece doveva fare gli 
straordinari. Si tratta di un’istanza ancora più 
attuale oggi, dove alla crisi della catechesi 
classica sui Novissimi è seguito un generale 
silenzio sull’escatologia cristiana.
Il nostro può essere un tempo propizio per 
porci di nuovo in ascolto del Dio che si rivela 
in Cristo e delle domande dell’uomo di oggi, 
ripensando aspetti centrali della fede: il senso 
cristiano del tempo e della storia, l’attesa della 
venuta ultima di Cristo, la dimensione perso-
nale e comunitaria dell’incontro definitivo con 
Dio, la liturgia come anticipo della vita eter-
na. Su questi elementi vorremmo interrogarci 
insieme nel corso della Settimana Teologica 
2020, con l’aiuto di biblisti, teologi e liturgi-
sti, alternando conferenze frontali e lavori di 
gruppo. 

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena

22.30 Chiusura Portone


